PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 397 del 16/04/2019
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SEDI DI ORISTANO E BOSA DEL SETTORE
AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione 321 del 29/03/2019, sono state prenotate le risorse necessarie
e definite le modalità per l’affido, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro, del
servizio per la raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, classificati con
codici CER 150102, CER 150110, CER 150202 e CER 180202, CER 020108 derivanti dall’attività di
disinfestazione e derattizzazione e che si trovano depositati presso le sedi del servizio di
disinfestazione del settore Ambiente e Attività Produttive situate in Oristano e Bosa;
Dato atto che in data 10/04/2019 è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta SOCIETA SARDA
RMP Srl VIA BACCASARA ZONA INDUSTRIALE 08048 TORTOLI -OG- P.IVA-C.F. 00828970913 la quale,
con nota del 15/04/2019, prot. n. 6011, ha proposto per il servizio in oggetto i seguenti costi:
– codice CER 020108* €5,00/kg;
– codice CER 180202* € 5,80/Kg;
– codice CER 150202* € 1,40/Kg;
– codice CER 150110* € 1,20/ kg;
– codice CER 150102 € 1,00/Kg;
– costo trasporto per i due punti di ritiro € 400,00.
Considerato il prezzo equo e visto il Documento Unico di regolarità contributiva che risulta regolare
fino al 05/07/2019;
Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo
della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono state
trasferite definitivamente alle Province la quale prevede che annualmente venga assegnato alle
Province un contributo finanziario per le funzioni delegate;
ATTESO che:
– la spesa in oggetto è registrata nelle scritture contabili dell'esercizio 2019 e grava sul
capitolo 127430/2 finanziato con Fondi regionali a destinazione vincolata;
– la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora comunicato il finanziamento per
l'anno 2019 ma, trattandosi di spesa storica l'importo sarà pari a quanto accertato negli
anni precedenti, così come assicurato dai Funzionari Regionali;
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– non appena comunicata la somma spettante per l'anno in corso l'ufficio provvederà ad
oppportuno accertamento di somme in entrata;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente sino a nomina
dei rispettivi Amministratori e Consigli Provinciali;
Dato atto:
– che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del conseguente PEG, la
Provincia opera ex Lege in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163, come
sostituito dall'art. 74 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
– che la spesa in oggetto riveste carattere di indifferibilità in quanto il mancato il mancato
smaltimento di rifiuti pericolosi e non, con lo stoccaggio in depositi temporanei non
regolarmente conferiti in impianto, potrebbe esporre l'Ente a danni gravi e certi;
– che la spesa in oggetto, data la natura dei rifiuti, potenzialmente pericolosi per l'incolumità
delle persone e dell'ambiente, si configura come spesa tassativamente prevista dalla legge;
Richiamat
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato
nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo
Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso
svolgerà le funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio
provinciale;
– la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018, è stato
approvato il progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 16/01/2019 PARZIALE
ASSEGNAZIONE RISORSE PROVVISORIE ESERCIZIO 2019 con la quale sono state
assegnate le risorse Al settore Ambeitne e Attività Produttive;
– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 con il quale
l'Amministratore Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e
Attività produttive al sottoscritto ing. Luciano Casu;
Considerato che sono stati nominati:
– Responsabile unico del procedimento il signor Piergiorgio Murtas;
– Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Maddalena Irranca.
Visto che il responsabile del Servizio Staff Amministrativo ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Attestata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto
dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: “Conflitto di interessi. – 1. Il responsabile
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1,
del D. Lgs. dell’08/04/2013 n.39;”
Atteso che, in data 21/03/2019 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è con esenzione del pagamento del
contributo Z3B27ACEF3;
DETERMINA

Di dare atto dell'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto,
del Responsabile del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali;
Di affidare il servizio di smaltimento e trasposto di rifiuti speciali, pericolosi e non, classificati con
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codici CER 150102, CER 150110, CER 150202, CER 020108 e CER 180202, derivanti dall’attività di
disinfestazione e derattizzazione presso le sedi del servizio di disinfestazione del settore Ambiente
e Attività Produttive situate in Oristano e Bosa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del
Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti diretti per importi sino a 40.000
euro, alla SOCIETA SARDA RMP Srl VIA BACCASARA ZONA INDUSTRIALE 08048 TORTOLI -OGP.IVA-C.F. 00828970913, dando atto che la spesa trova copertura sul capitolo 127430/2, annualità
2019, giusta prenotazione n. 405/2019;
Di dare atto che:
i prezzi riconosciuti alla ditta per il servizio saranno i seguenti:

–

–
–
–
–
–
–
–
–

codice CER 020108* €5,00/kg;
codice CER 180202* € 5,80/Kg;
codice CER 150202* € 1,40/Kg;
codice CER 150110* € 1,20/ kg;
codice CER 150102 € 1,00/Kg;
costo trasporto per i due punti di ritiro € 400,00.
il responsabile del procedimento è il sig. Piergiorgio Murtas;
il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Maddalena Irranca.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del d. lgs 267/2000.
Oristano li, 16/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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